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Santo Natale 2018 

 
Itinerario 

Il Cammino del Bambino Gesù 
 

 

In occasione delle feste natalizie, e dell’allestimento dei Mercatini di Natale della Confcommercio che 

attireranno comprensibilmente più interesse, presenze e nuove visite nell’area del nostro itinerario 

“Rinascere dall’acqua, Verona Aldilà del fiume”, vogliamo proporre a visitatori e turisti un mini- 

itinerario tematico in 6 tappe (da San Giorgio a Betlemme) dedicato alla figura di Gesù Bambino, e più 

specificatamente nel suo essere anche Bambino nella Sacra famiglia, sia per quanto riguarda le 

rappresentazioni offerte dai capolavori d’arte custoditi nelle singole chiese, sia per le rappresentazioni 

offerte dalle letture sacre. 

 
Le chiese interessate alle sei tappe del mini-itinerario natalizio saranno nell’ordine: San Giorgio in 

Braida, Santo Stefano, Santi Siro e Libera, Santa Maria in Organo, San Giovanni in Valle, (San Zeno 

in Monte - Santa Maria di Betlemme). 

 
Per ciascuna chiesa è stata selezionata un’opera più significativa con il Bambinello (e segnalate 

eventuali altre minori con raffigurazioni legate sempre alla natività), su cui sono preparate queste 

schede artistiche e spirituali e che offrono i giusti contenuti per indicarle e “raccontarle” al visitatore. 

 
Al volontario viene richiesto di prepararsi su queste note preparate dallo storico d’arte Mattia Turco e da 

don Martino Signoretto, così da essere più “ricchi” nell’accoglienza e nella illustrazione della singola 

tappa de “Il cammino del Bambino Gesù” e nella promozione del resto del cammino fino a raggiungere… 

Betlemme. 

 
La presentazione della singola opera verrà fatta a partire dalle note artistiche culturali e quindi, a seguire, 

dalle note spirituali, con il rimando preciso al brano del Vangelo suggerito da don Martino 

 
Per valorizzare la nostra proposta, proponiamo al visitatore un pieghevole che potrà essere consegnato 

con piccola offerta “libera” al visitatore e che conterrà la riproduzione delle 6 opere del mini itinerario e 

gli spazi per la raccolta dei timbri che, al termine della visita vi riserverete di apporre voi volontari. 



2  

TAPPA 1. SAN GIORGIO IN BRAIDA 
 

Girolamo dai Libri, Madonna con il Bambino fra San Zeno e San Lorenzo Giustiniani, detta 
anche Madonna della Cintura 

Olio su tela, 1526 
 

Verona, San Giorgio in Braida, terza cappella di sinistra 
 

NOTE ARTISTICHE (di Mattia Turco) 
 

L’opera di Girolamo dai Libri si colloca in una struttura marmorea con colonne isolate, volendo, 
secondo il gusto rinascimentale, richiamare l’antichità classica. 
Come già il padre Francesco Dai Libri, anche il figlio Girolamo ottiene commissioni, come 
miniatore, da parte del priore bergamasco Giorgio Cacciamale, per il quale l’artista veronese 
realizza, secondo quanto ci informa lo storico dell’arte Giorgio Vasari, una miniatura con Cacciata 
di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, purtroppo mai identificata. 
Il quadro rientra nell’iconografia della Sacra Conversazione, con gli angeli musicanti ai piedi del 
trono della Vergine. 

 
È conosciuto anche come “Madonna della cintura” perché Maria e Gesù sorreggono, l’una ad un 
capo e l’altro all’opposto, una cintura sacra. 
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La cintura fa riferimento a Santa Monica, madre di Sant’Agostino, che ricevette la sacra cintura 
durante una visione della Beata Vergine. Monica chiese a Maria come dovesse vestirsi durante la 
sua vedovanza, per imitarla, e Maria le indicò di indossare sempre la cintura. 
Nell’opera a Maria viene dato un rilievo maggiore rispetto agli altri due santi, è infatti una figura 
monumentale posta su un trono, ma al contempo mantiene i caratteri della giovinezza, legata alla 
sua perenne verginità; osserva il fedele intensamente, senza però sorridere. 
Nelle sue braccia troviamo il Bambino, la cui funzione di “Salvatore” è ribadita dal cercare di 
prendere la croce posta sul pastorale del santo di destra. 

 

Qui l’artista, oltre a mostrare la sua forza e la sua simbologia, mostra anche la vulnerabilità di un 
qualsiasi bambino. 
Ai lati del trono vi sono a sinistra San Zeno e a destra San Lorenzo Giustiniani a celebrare 
l’accordo esistente tra la Chiesa veronese, raffigurata dal suo santo patrono, e la congregazione 
dei canonici di San Giorgio in Alga, rappresentata dal loro principale esponente, legame 
testimoniato proprio dalla chiesa di San Giorgio in Braida. 
Medesime figure, San Zeno e San Lorenzo Giustiniani, le ritroviamo ai lati del timpano dell’altare 
maggiore e al centro si erge quella del santo titolare della chiesa. 

 

Con quest’opera Girolamo dai Libri torna al classicismo della sua giovinezza, avvicinandosi 
lentamente al Manierismo; abbinato a un nuovo interesse per il colore e i suoi effetti, i giochi di 
ombre e luci, e l’abilità di esaltare le figure, ancora una volta, con il colore. 
Alle spalle del trono il primo elemento paesaggistico che si nota è l’albero delle mele, perno 
fondamentale del quadro. 
Nella simbologia cristiana, l’albero di mele indica il male; qui sconfitto da Maria che porta la 
salvezza. Può essere considerato, anche come l’albero del Paradiso, in legno pregiato e simbolo  
di vita. 
Girolamo per sottolineare l’importanza dell’albero, aggiunge anche una pianta di limoni che, 
dall’età medievale, è simbolo di anti-veleno e quindi di protezione contro il male. 

 

Note: 
Sacra conversazione è la rappresentazione della Madonna in trono circondata dai santi. 

Manierismo è la tendenza artistica che caratterizza la cultura figura umana della seconda metà del 
XVI secolo e i primi anni del XVII, basata da un lato sulla ripresa dei modelli michelangioleschi e 
raffaelleschi, dall’altro sulla sperimentazione di nuove forme espressive. 

 

 

NOTE SPIRITUALI (di Don Martino Signoretto) 

 
 

 
"Se non vi convertirete 

e non diventerete come i bambini, 

non entrerete nel regno dei cieli". 
Matteo 18,3 

 
Il bambinello gioca con la cintura? 
Una reliquia, una storia, una leggenda, quella della cintura, ora nelle mani del bambinello Gesù, 
viene come mostrata, esposta agli occhi di chi guarda. 
Nelle mani di un bambino la cintura sembra un giocattolo; 
la devozione popolare nasce un po' per gioco, 
e ha scopi didattici, religiosi, esemplificativi. 
Non si smette di giocare perché invecchia, si invecchia perché si smette di giocare. 
Un invito a diventare bambini, a convertirsi, sembra l'invito a non invecchiare nel cuore. 
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TAPPA 2. SANTO STEFANO 
 

Giacomo da Riva, La Madonna allattante (1388) e Madonna in trono e santi (1393) 
Affreschi 

Verona, Santo Stefano 

 

NOTE ARTISTICHE (di Mattia Turco) 

La Madonna allattante, scoperta nel 1843 sul pilastro in cornu Epistolae della chiesa di Santo 
Stefano si caratterizza per la superficie dipinta conservata solo dal busto in su, nella  parte 
inferiore, invece, vi è un’ampia lacuna caratterizzata, però dalla presenza dell’abbozzo in sinopia 
della figura seduta della Vergine che regge con una mano il Bambino seduto sul ginocchio. 
In una fascia ai piedi della composizione alla fine del XIX secolo era stato ritrovato il graffito, che 
riportava il nome dell’artista e la data: Giacomo da Riva, 1388. 
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La Madonna assisa in trono ha un atteggiamento elegante, aristocratica, apparentemente 
distaccata. In verità è molto tenero il gesto materno con cui porge il seno al Bambino e il suo 
sguardo sembra assorto in una contemplazione ultraterrena, mentre quello del Piccolo è rivolto ai 
fedeli e vuole renderli partecipi. 
Si tratta di un maestro di origine trentina, non di primo piano, noto più per un gruppo di documenti 
che lo riguardano più che per le sue opere; questi scritti vanno dal 1366, quando è ricordato a 
Verona per la prima volta, al 1416, che è l’ultimo che lo riguarda direttamente; risultando già morto 
in una carta del 1418. 
Questo affresco è l’opera base per il suo catalogo; alcuni altri affreschi gli sono stati attribuiti, fra 
cui la Madonna in trono e santi (1393), sul muro perimetrale di destra di Santo Stefano, in 
prossimità della discesa in cripta. 
La Madonna è raffigurata in maestà entro una raffinata mandorla, sostiene con dita affusolate un 
lembo del velo trasparente che avvolge il Bimbo disteso a pancia in giù. Le braccia di quest’ultimo 
sono protese verso terra, dove si trova genuflesso un giovane prematuramente scomparso. Si 
tratta probabilmente di un ex voto. Lo sguardo della Vergine dolce e assorto richiama quello della 
Madonna allattante. 
Nell’affresco si possono vedere due santi a destra della mandorla, forse Giovanni Battista e 
Giacomo. 
Le figure pur nella loro rigidità non sono prive di umana concretezza nei gesti. 

 
NOTE 
Cornu Epistolae: Parte della chiesa in cui viene letto qualche brano del epistolare 
neotestamentarie o anche qualche passo dell’Antico Testamento. 

Sinopia: Si tratta del disegno preparatorio di colore rossastro fatto dagli artisti. 

Mandorla: In pittura e nella scultura a bassorilievo, tipo di inquadratura delle figure consistente in 
due archi di cerchio intersecatisi in due vertici in alto e in basso 

 
 

NOTE SPIRITUALI (di Don Martino Signoretto) 

 
 

"Quando venne la pienezza del tempo 

Dio mandò il suo Figlio, 

nato da donna, 

nato sotto la legge" 
Galati 4,4 

 
Immagini che non nascondono l'umanità sono spesso le più evocative. 
Il figlio di Dio nasce da donna, è un poppante come tutti i bambini, 
il suo sguardo curioso sullo spettatore ci disarma. 

Il poppante ha fame e la madre porge il seno, in uno dei più umani e naturali gesti di cura. 
Non si impone, non si mostra con qualcosa da dare ma come ogni bambino, come colui che ha 
bisogno, con le piccole mani aggrappate a qual seno materno, 
fonte di vita, fonte di umanità, affetto e calore. 

 
Il figlio di Dio non teme di lasciarsi nutrire dal seno materno, di essere un "nato da donna", 
e poi di sottoporsi alle leggi del suo tempo quelle giudaiche. 

 

Perché Dio non ha paura della nostra umanità e la mostra, innalzandoci nel corpo e nell'anima a 
una dignità celeste. 
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TAPPA 3. SANTI SIRO E LIBERA 
 

Giambettino Cignaroli, La Madonna con il Bambino appare a San Gaetano Thiene, 1751 

Olio su tela 

Verona, Museo degli Affreschi, G. B. Cavalcaselle , 

riproduzione fotografica presso la chiesa dei Santi Siro e Libera, cappella sinistra 

 
 

NOTE ARTISTICHE (di Mattia Turco) 

La pala era originariamente collocata sull’altare della cappella sinistra nella chiesa dei Santi Siro e 
Libera a Verona, oggi è sostituita da una riproduzione fotografica. L’originale è custodita al Museo 
degli Affreschi di Cavalcaselle a Verona 

Il periodo cui appartiene questa opera è quello maturo dell’artista (1751) e si collega al suo 
momento di maggiore fama. Giambettino Cignaroli fu membro della confraternita del Santissimo 
Corpo di Cristo, con sede nella chiesa dei Santi Siro e Libera. E nello stesso edificio sacro fu 
sepolto alla sua morte. 
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L’apparizione sovrannaturale della Vergine con il Bambino, tema caro alla sensibilità barocca, è  
qui coniugata alla registrazione di un fatto storico, l’iscrizione del proprio nome da parte di Gaetano 
Thiene nel libro della confraternita, il 10 luglio 1519. 
Le torsioni dei personaggi e la loro gestualità vogliono sottolineare visivamente il carattere divino 
dell’apparizione. Probabilmente tale evidenza emotiva è la motivazione della diffusione di copie e 
varianti, e testimonia che la pala del Cignaroli è divenuta l’icona della devozione per il santo 
teatino, un esempio lo troviamo anche nella chiesa vicentina di San Gaetano. 

Agli albori del Neoclassicismo, Cignaroli fu neo-cinquecentesco, come in questa opera scelse di 
collocare la Madonna con il Bambino fra colonne classiche, richiamando la posizione della 
Madonna con il Bambino di Paolo Veronese della pala Marogna, nella chiesa veronese di San 
Paolo in Campo Marzio. 

 
NOTE 
Neoclassicismo: tendenza artistico-architettonica tipica della seconda metà del Settecento e 
dell’età napoleonica, che si ispira all’arte della Grecia classica e soprattutto a quella romana, in 
seguito agli scavi in corso all’epoca a Pompei e a Ercolano. 

 
 

NOTE SPIRITUALI (di Don Martino Signoretto) 

 
 

 
"Il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi" 
Giovanni 1,14 

 
 
 

San Gaetano da Thiene quando venne a Verona nel 1519, diede un notevole impulso alla 
confraternita del Santissimo Sacramento, nata nel 1517 con sede nella Chiesa dei SS. Siro e 
Libera, dedicata, appunto, al culto eucaristico. 

Non è un caso quindi che la chiesa ospiti un dipinto con il santo, in contemplazione della Vergine 
Maria in cielo, contornata dagli angioletti, con il santo in contemplazione, in adorazione eucaristica! 

Il Verbo si fece carne, la parola di Dio si fa carne nella venuta di Gesù Bambino, la Parola di Dio si 
fa corpo, si fa pane eucaristico. 

Gesù bambino cresce, diventa adulto, poi muore, risorge e sale al cielo. 
Non sparisce completamente, non smette di farsi vivo. 

Il suo corpo viene offerto ad ogni messa, nelle specie del Pane e del Vino. È Gesù, perennemente 
donato, che possiamo contemplare come figlio di Dio ma anche come figlio di Maria, per non 
dimenticare che quando contempliamo il pane eucaristico, possiamo contemplare come San 
Gaetano il bambinello nato a Betlemme. 
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TAPPA 4. SANTA MARIA IN ORGANO 
 

Francesco Morone, Madonna con il Bambino in trono e i santi Agostino e Martino, 1503 
Tempera e olio su tela 

Verona, Santa Maria in Organo, terza cappella di sinistra 

 
 

NOTE ARTISTICHE (di Mattia Turco) 

Questa pala di Francesco Morone, considerata dalla critica tra i più alti risultati della sua 
produzione, si caratterizza per la dolcezza espressa dall’immagine della Vergine. 

Sotto il pergolato di gelsomino si installa l’articolato impianto del trono, caratterizzato da vetri e 
murrine fra festoni di fiori, cornucopie di corallo con frutta e un filare di pietre, omaggio a Andrea 
Mantegna. Ad esaltare gli elementi vitrei e preziosi, vi è un gioco di controluce di gusto fiammingo. 
Molto raffinato risulta essere anche il basamento, caratterizzato da una ghirlanda in cui si inserisce 
l’iscrizione con la firma dell’autore e la data d’esecuzione (1503). 
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Nell’atmosfera di silenziosa meditazione, la Vergine sorregge con le mani conserte il Bambino 
benedicente; sui lastroni della pavimentazione si stagliano le figure dei vescovi nei loro piviali di 
raffinata esecuzione; ai lati, dietro agli angeli che suonano il liuto, si apre il collinare paesaggio 
veneto. 
E’ interessante notare come l’impaginazione naturalistica richiami la Pala Trivulzio di Andrea 
Mantegna, presente all’epoca nella stessa chiesa. 
Cronologicamente quest’opera di Morone si colloca fra i suoi affreschi nella cappella di San Biagio, 
della chiesa di San Nazaro e Celso, e quelli realizzati nella sagrestia di Santa Maria in Organo 
(1505- 1507). 

La tela oggi si trova in una cappella completamente diversa da quella in cui venne collocata l’opera 
in origine, a seguito dei radicali interventi avvenuti a partire dal 1714, che hanno coinvolto 
soprattutto le cappelle e l’area presbiterale. 

La chiesa ospitava anche due opere di chiara tematica natalizia, entrambe realizzate da Girolamo 
dai Libri: 

 
 

Natività con San Giovanni Battista e San Girolamo, 
detto Presepio dei conigli (1500) 

(ora conservata al Museo di Castelvecchio) 
 

In questa Natività il linguaggio di Girolamo dai Libri risulta 
molto legato a quello di Mantegna e alla sua formazione da 
miniatore. 
Quest’opera si può confrontare con le numerose Natività e 
Adorazione del bambino miniate da Girolamo e dal padre 
Francesco nell’ultimo decennio del Quattrocento, delle quali 
riprende il clima d’intimità e l’accesa cromia. Il paesaggio 
lacustre è una citazione puntuale dalla stampa di Albrecht 
Dürer, detta la Madonna della libellula (Pavia, Musei Civici), 
realizzata pochi anni prima della Natività. Il rifarsi ad incisori 
per gli artisti italiani e d’oltralpe, come fonte d’ispirazione 
iconografia, è in quel periodo una pratica molto diffusa. 

 
 
 
 

 
Natività (1516) 
(ora conservata presso la chiesa di San Pietro a Marcellise) 

 
 

La Natività (dall’inizio del 1800 a Marcellise), era una delle tele 
delle ante dell’organo di Santa Maria in Organo, dipinte su 
entrambi i lati, questa, in particolare, si trovava in una di quelle 
interne. Si caratterizza per la presenza di San Giuseppe con la 
Madonna in adorazione del Bambino e degli angeli musicanti in 
alto su una nuvola. 
Delle quattro tele realizzate per l’organo, Girolamo ne ha 
realizzate due, oltre la Natività, i Santi Benedetto e le Sante 
Caterina e Maria Maddalena, le altre sono opere di Francesco 
Morone, i Profeti Daniele e Isaia e i Santi Benedetto e San 
Giovanni Battista. 
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NOTE SPIRITUALI (di Don Martino Signoretto) 

 

"Come bimbo svezzato 
in braccio a sua madre 

è l'anima mia" 
Salmo 131,2 

 
Questa madre porta in braccio un bambinello abbastanza cresciuto. 
Nel Salmo 131 si parla di questo bambino svezzato: nel mondo biblico lo svezzamento avveniva 
tra i 2 e i 3 anni, quando il piccolo era nel pieno della sua vivacità. 
Svezzato significa che il bambino sta imparando a prendere una distanza dalla madre, deve 
crescere, e crescere significa aumentare in autonomia. 

Eppure è ancora in braccio, è ancora abbandonato. 
Cresce in autonomia ma si fida, si appoggia. 

Ciò sembra compiere il desiderio di ogni anima: giungere a maturità, autonomia, indipendenza, 
rimanendo nel pieno abbandono in Dio Padre. 
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TAPPA 5. SAN GIOVANNI IN VALLE 
 

MADONNA COL BAMBINO 
XIII secolo 

Verona, San Giovanni in Valle 

 
 

NOTE ARTISTICHE (di Mattia Turco) 

La Madonna col Bambino presente sulla parete destra nella chiesa di San Giovanni in Valle rientra 
nella tipologia delle pitture votive raffiguranti questo tema iconografico. Queste raffigurazioni con 
Santi, in alcuni casi accompagnati dalla piccola figura dell’offerente, sono tipiche della fine del XIII 
secolo. 
Sono opere di artisti, non di alto livello, che difficilmente sappiamo individuare e collocare con 
precisione cronologica; fra questi, l’autore dell’affresco a San Giovanni in Valle, si caratterizza per 
essere particolarmente interessante, probabilmente da datarsi all’avanzato Duecento. 
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Gli affreschi eseguiti da questo pittore, oltre alla Madonna col Bambino, sono sulla stessa parete: 
una Sant’Anna con Maria e il Bambino e una Santa Caterina in ricche vesti, si caratterizzano per la 
grande vivacità e sono simili alle figure di santi presenti a San Giovanni in Fonte. 

 
 
 

NOTE SPIRITUALI (di Don Martino Signoretto) 
 

 
 
 
 
 
"Un angelo del Signore apparve in sogno 

a Giuseppe e gli disse: 

Alzati, prendi con te il bambino e sua madre 

e fuggi in Egitto" 
Matteo 2,13 

 
 
 
 
 

La relazione di un bambino con la madre, soprattutto i primi anni di vita, è un legame potente, 
sacrale, di fronte al quale un padre conosce una nuova chiamata: 
farsi in disparte, farsi secondo, 
custodire questo legame potente, promuoverlo, 
senza entrare in competizione con il figlio, 
che per alcuni anni è tutto per la madre. 

 

Giuseppe, padre di Gesù, fa così, prende il bambino e sua madre, accoglie, promuove e protegge 
questo legame, 
si fa padre responsabile, forte e coraggioso, consentendo a Maria di accudire il figlio, di dedicarsi a 
questo abbraccio Madre-figlio potentemente fisico e umano, vitale! 
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TAPPA 6. SANTA MARIA IN BETLEMME (OGGI SAN ZENO IN MONTE) 
 

 

FORMELLA DEDICATA ALLA NATIVITÀ 
sul portale della chiesa 

Verona, San Zeno in Monte (già Santa Maria di Betlemme) 

 

 

NOTE ARTISTICHE (di Mattia Turco) 
 

La formella raffigurante la Natività sul portale della chiesa di Santa Maria di Betlemme (oggi San 
Zeno in Monte) si rifà alla trazione delle porte bronzee antiche. 
Proprio nel periodo medievale, il bronzo ebbe infatti un alto significato, non solo per la sua 
preziosità, quanto per i riferimenti all’antichità imperiale, in primis al gruppo di bronzi quali la Lupa 
capitolina e il Marco Aurelio (all’epoca considerato Costantino, l’imperatore dell’editto di Milano del 
313 sulla libertà di culto nei territori imperiali) collocati nella piazza di San Giovanni in Laterano a 
Roma. 
Nell’impiego di tale materiale un posto d’onore tocca alle porte bronzee, in Occidente realizzate 
ininterrottamente dall’età carolingia alle soglie del Rinascimento. 
La porta, già mezzo per avvicinarsi a Dio, acquista maggiore valore proprio in relazione al 
materiale con cui è realizzata. E, proprio a Verona, ne abbiamo un chiaro esempio nelle porte 
bronzee della basilica di San Zeno. 
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In questa porta di San Zeno in Monte sono narrate in sei formelle gli eventi dell’infanzia di Gesù: 
l’annuncio del profeta Michea (5,1-5); il viaggio di Maria e Giuseppe a Betlemme; l’annuncio degli 
angeli ai pastori; la strage degli innocenti; l’adorazione dei Magi e la nascita di Gesù, oggetto di 
questo focus. 
Le prime notizie della chiesa San Maria di Betlemme, oggi San Zeno in Monte, risalgono al periodo 
carolingio, quando secondo una Bolla papale del 1444, la chiesa doveva versare annualmente 
un’offerta al vescovo di Betlemme. 
Della chiesa originaria a seguito di numerosi interventi nel corso dei secoli, soprattutto all’interno, 
non rimane praticamente nulla ma, rimangono a rievocare l’antica denominazione di “Maria di 
Betlemme”, il suo ingresso con il portale citato e, al suo fianco, una mappa della Terra Santa incisa 
su una lastra di marmo. 

 
 

NOTE SPIRITUALI (di Don Martino Signoretto) 

 

"Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, 

lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c'era posto per loro nell'alloggio". 

Luca 2,7 

 

"La donna, quando partorisce, è afflitta, 

perché è giunta la sua ora; 

ma quando ha dato alla luce il bambino, 

non si ricorda più dell'afflizione 
per la gioia che è venuto al mondo un uomo". 

Giovanni 16,21 

 

Il bambinello in una mangiatoia, il luogo dove mangiano gli animali, solitamente custoditi nella 
parte più intima della casa, dove non arrivavano occhi indiscreti e si poteva godere del calore 
naturale. 

 

Non troviamo certo l'immagine di una reggia a coronare la nascita del salvatore. 
Nel presepio incontriamo la natura, due animali, e l'umanità, i pastori e i magi, e il naturale dolore 
di una partoriente. 
Eppure ciò che trionfa è la gioia, la gioia prorompente del Natale. 
Maria e Giuseppe sono rapiti, presi dalle cure ma anche da quanto capita attorno al piccolo, 
pastori che hanno visto angeli, Magi che hanno visto una stella, diventare madre, generare vita, 
per Maria diventare ancora più donna, per Giuseppe diventare ancora più uomo. 


